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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2019 ORE 

18:00  

 

PUNTO 3) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2020-2022. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 3, Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022. 
 Parola al Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, questo è il documento che ormai è a vostre mani 
dal mese di Luglio. Non sono pervenute richieste di 
integrazione, modifica o suggerimenti vari.  
 Secondo il Regolamento di contabilità dobbiamo 
approvarlo entro il mese di Ottobre, abbiamo deciso di 
portalo a fine Settembre con tutta l’altra serie di punti 
di tipo bilancistico. 
 Ovviamente do per letto il documento, perché in vostre 
mani da più di due mesi. Eventualmente se ci sono domande 
o altro siamo qui. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Domande? Consigliere Argiuolo. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Dichiarazioni di voto. Stiamo 
facendo le domande adesso. 
 
INTERVENTO 

 Domande o no? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 È una domanda? 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Sì, sì, una domanda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Okay. Consigliere Bernini. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Io mi chiedevo, va beh, l’ho letto con molta 
attenzione questo Documento Unico di Programmazione, la 
parte strategica parte con le linee di mandato, ma sono 
esattamente uguali a quelle indicate l’anno scorso. Ho 
capito che il mandato dell’Amministrazione è di cinque 
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anni, però possibile che nel frattempo non si sia 
modificato qualcosa, non si sia fatto qualcosa in un anno, 
tale per cui magari qualcosa si aggiorna, si cambia? 
 Questo nella parte strategica. 
 Nella parte operativa la stessa cosa, identico, 
preciso, uguale. Se non fossero i numeri che sono cambiati 
io direi che è la copia dell’anno scorso, identica, 
uguale.  
 Tra l’altro io leggevo l’allegato 4 al principio 
applicato alla programmazione, che è il Decreto 
Legislativo 118 del 2011, che è stato aggiornato anche 
bene nel 2015, che nella parte di spiegazione del 
principio contabile cui rifarsi nella programmazione, 
quando si parla del Documento Unico di Programmazione 
presentato al Consiglio entro il 31 Luglio, va beh, 
l’avete presentato e tutto, presuppone una verifica dello 
stato di attuazione dei programmi. 
 Va beh che lo stato di attuazione dei programmi 
l’avevate presentato a Luglio, però quello che manca è il 
fatto che il Documento Unico di Programmazione prenda atto 
di questo stato di attuazione dei programmi, perché non 
c’è nessun richiamo, niente. 
 Tra l’altro il Documento Unico di Programmazione è 
quello che farà da base al prossimo Bilancio, quindi 
possibile veramente che in un anno non sia cambiato nulla, 
che quindi il Bilancio del 2020/2022 mi sembra, sì, tre 
anni, 2020/2022 alla fine cosa sarà? Sarà la stessa cosa 
di… A parte, ripeto, a parte nei numeri, non può essere la 
stessa cosa. 
 Nello stesso tempo poi anche nella parte operativa, 
oppure anche nella parte strategica, se io passo, adesso 
non l’ho aperto, lo dovrei aprire, comunque se una 
missione mi passa da 100.000 a 200.000 magari di 
previsione, qui ci sono missioni che sono quasi 
raddoppiate tra l’altro, adesso non me le ricordo però 
potrei andare a prenderle perché tanto le ho qua tutte e 
due, da un anno all’altro, non c’è una parte descrittiva 
che mi spieghi il perché di questo raddoppio. O cosa si 
vuole fare con queste cifre in più, con questi soldi in 
più; oppure anche quelle che sono diminuite rispetto 
all’anno scorso. 
 Ripeto, le cifre si sono modificate, si sono adeguate 
perché è ovvio, mi servono più soldi o meno soldi per i 
prossimi tre anni, ma la parte descrittiva non è cambiata. 
Precisa. 
 Non so, ecco, spiegatemi come mai. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie dell’input. Sicuramente l’anno prossimo magari 
saremo più bravi o più dettagliati nella parte descrittiva 
del documento. Magari l’auspicio a questo punto è quello 
di scriverlo anche con il suo aiuto, in modo tale che poi 
ci potrà essere sicuramente di aiuto, di consiglio, 
nell’eventualmente andare ad arricchire la parte 
descrittiva del documento. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 No, non era questione di descrizione, è una questione 
di informazione. Quello che manca è l’informazione su 
quello che si sta facendo o su quello che si ha intenzione 
di fare. 
 Non può essere che la stessa informazione che avete 
dato l’anno scorso venga ridata quest’anno. 
 Purtroppo, scusi, ripeto quello che ha detto il mio 
collega, noi purtroppo non siamo stati coinvolti nella 
gestione di questa Amministrazione, di conseguenza io 
posso darle tutto l’aiuto che vuole, ma francamente se non 
sono coinvolta io non saprei neanche da che parte 
iniziarlo un DUP, in questo caso. 
 Grazie. Arrivederci. Grazie mille e basta. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Mi sembra che abbia fatto anche l’Assessore al Comune 
di Lentate sul Seveso, quindi credo che lei sappia 
benissimo come è fatto un DUP.  
 Comunque il mio invito rimane valido, assolutamente.  
 Sul fatto di condivisione assolutamente disponibile a 
condividere maggiormente. 
 Riformulo, magari non nella parte descrittiva, la 
parte qualitativa, che insieme alla parte quantitativa fa 
il documento, ecco. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Sì, però l’informazione va data tutta. Da quando si è 
istituita la Giunta noi di Forza Italia siamo stati 
invitati a due riunioni di Maggioranza, quindi noi ce la 
mettiamo anche tutta Sig. Sindaco, però non ci può dire 
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che lei ha le porte chiude, lei le ha chiuse a chiave le 
porte, non porte aperte, che è ben diverso. 
 In un anno e mezzo lei ha coinvolto Forza Italia nelle 
decisioni, e più volte noi le abbiamo… In quelle due 
sedute le abbiamo rammentato che alcune scelte non 
andavano nella direzione dell’aiuto alle persone, e 
sostanzialmente nell’aumento delle tariffe delle 
associazioni, e per quanto riguarda la scuola siamo stati 
chiari. 
 Quindi non è vero che noi non partecipiamo, è che lei 
la porta ce la tiene chiusa, che è ben diverso. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Più che una domanda è un intervento, perché a 
differenza di quello che diceva la Consigliera Bernini io 
ho notato una differenza nella parte programmatica sulle 
opere pubbliche. In particolare, questo è stato anche 
oggetto di commenti della stampa, rispetto ad un progetto 
relativo allo scavalcamento della ferrovia, che non era 
mai apparso, ed un altro che è modificato. 
 Su questo poi noi contiamo di dare la possibilità al 
Consiglio di parlarne in modo più approfondito, però, 
visto che è all’interno del DUP, chiederei quali sono le 
motivazioni, qual è la sostanza che c’è dietro questa 
proposta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Allora, visto che mi accusano di applicare diciamo 
mutismo selettivo, passo a questo punto la parola al 
Vicesindaco Galli che, avendo la delega alla viabilità, ha 
seguito anche lui in prima persona questa importante 
interlocuzione con Regione Lombardia, quindi iniziamo a 
dare qualche input; che comunque non è definitivo perché 
le interlocuzioni sono ancora in corso, ma iniziamo a dare 
delle informazioni su questo tema e poi assolutamente 
disponibili anche noi, come abbiamo sempre detto, a 
ritornare in Consiglio Comunale quando le informazioni 
avranno un carattere definitivo. 
 Passo quindi la parola al Vicesindaco. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Grazie Sindaco. 
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 Direi che sarà importante a breve fare magari una 
seduta dedicata a questo punto, perché ovviamente non si 
può esaurire in pochi minuti. 
 Negli ultimi mesi abbiamo avuto una serie di 
interlocuzioni con Regione Lombardia, con Ferrovie Nord e 
tutte le società del Gruppo Ferrovie Nord, con da un lato 
Comune di Seveso con i suoi documenti tecnici, ed i 
documenti trovati nell’ottica della continuità 
amministrativa, e dall’altra parte con delle analisi fatte 
anche dai tecnici di Regione Lombardia e di Ferrovie Nord 
per capire quali sono le soluzioni corrette da poter 
realizzare realisticamente a Seveso. 
 Noi ci siamo lasciati a chiusura del precedente 
mandato amministrativo sostanzialmente con un’opera in 
corso, che era quello che viene chiamato sottopasso sud, 
che come sapete si integra in un piano più ampio, che è la 
Tangenziale Nord di Cesano Maderno; ed un’ipotesi di un 
sottopasso in Via Manzoni. 
 Il sottopasso di Via Manzoni, per come era stato 
tracciato, non è tecnicamente fattibile, perché prevede di 
abbassare il piano di Via Solferino andando verso Via 
Manzoni per creare un ingresso verso Via Sanzio, Via 
Manzoni e lato Via Adua, ed un altro intervento che risale 
in Via Corridoni. Sottopasso definito anche dai tecnici di 
Regione Lombardia e di Ferrovie Nord basso, sottopasso 
basso vuol dire che è un sottopasso che non rispecchia 
tutti i parametri normativi che permetterebbero di far 
transitare pullman, piuttosto che camion dei Vigili del 
Fuoco per intenderci, ma solo viabilità leggera. 
 Dall’altro punto di vista ci troviamo all’interno di 
un progetto più ampio di Regione Lombardia e di Ferrovie 
Nord, che prevede il raddoppio della ferrovia in direzione 
nord, quindi partendo dalla stazione verso Camnago, e 
verso il passaggio a livello di Via San Carlo; perché al 
momento il progetto previsto per andare verso Meda è di 
fatto considerato non realizzabile, in quanto c’è da 
risolvere il problema dei ponti che conosciamo tutti, che 
sono quelli ch si posizionano tra San Pietro e Meda. 
 In quest’ottica nelle discussioni che abbiamo 
sviluppato con Regione Lombardia, comunque quello che 
abbiamo chiesto è: se sottopasso deve esser deve essere un 
sistema viabilistico completo, che permetta di 
attraversare Seveso senza i vincoli. 
 In quest’ottica la proposta che è sul tavolo e per la 
quale ci aspettiamo una convocazione per la Conferenza dei 
servizi, prima che questo avvenga ovviamente ne parleremo 
diffusamente in Consiglio Comunale, perché c’è un patto su 
Seveso che è epocale, nel senso che i sottopassi previsti 
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sulla nostra tratta, se andranno in porto, come previsto, 
prevedono Tangenziale Nord Cesano Maderno con il 
sottopasso sud, in centro un sottopasso che va ad incidere 
non più su Via Manzoni direttamente, ma va ad incidere 
nella tratta tra Via Raffaello Sanzio e Via Zeuner, che è 
l’unico spazio tecnicamente accessibile per realizzare uno 
scavalco della ferrovia rispettando tutti i parametri 
normativi che permetterebbero un transito veicolare 
completo. 
 Mentre sulla direzione nord, nord spostato verso Meda, 
è previsto un transito in Via Seveso, sul lato di Meda. 
 Impatti su di noi? Gli impatti su di noi sono 
significativi, perché dobbiamo considerare che questo 
progetto è fatto all’interno di quell’operazione di 
raddoppio della ferrovia che il Consiglio Comunale di 
Seveso ha approvato il 15 di Marzo dell’anno scorso.  
 Il raddoppio della ferrovia porta inevitabilmente ad 
alcuni cambiamenti importanti, che sono: il passaggio a 
livello di Via Dante - Via Montello viene chiuso, come 
probabilmente verranno chiusi i passaggi a livello di Via 
Leoncavallo e Via Farga.  
 C’è un cambio nell’assetto viabilistico importante. 
 La condizione che abbiamo posto a Regione Lombardia è 
che vi siano passaggi pedonali sufficientemente validi, 
nel senso che il rischio, come vediamo sulla tratta, chi 
fa il pendolare li vede, che i passaggi pedonali o 
ciclopedonali molte volte sono teorici, ma nella pratica 
sono di difficile accesso. 
 Quindi abbiamo presentato delle nostre proposte al 
tavolo con Regione Lombardia, che ci ha fatto avere delle 
ipotesi di realizzazione di passaggi pedonali abbastanza 
innovativi. 
 Appena avremo i progetti definitivi li porteremo in 
Consiglio Comunale.  
 Ragionevolmente non stiamo parlando di una cosa molto 
in là nel tempo, perché siamo a buon punto, nel senso che 
siamo nella fase finale della discussione, nella fase di 
realizzazione tecnica di questo intervento.  
 Ovviamente dopo di che questo Consiglio Comunale dovrà 
fare un ragionamento molto profondo su Seveso, qui andremo 
a ricollegarci alla necessità di rivedere il Piano Urbano 
del Traffico, perché, come potete immaginare, fare un 
sottopasso in centro a Seveso non risolve i problemi di 
Seveso se questo sottopasso diventa di attraversamento di 
traffico esterno.  
 Seveso si inserisce in un ambito di interventi di 
natura infrastrutturale significativa. Abbiamo in partenza 
Autostrada Pedemontana Lombarda che prevede un casello 
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autostradale a Cesano Maderno, in Via Dei Medici, che 
diventa il casello di pagamento per chi arriva da Milano. 
Quindi, al netto di fare un’analisi tecnica, possiamo 
tutti facilmente immaginare che se arrivo da Milano e 
voglio andare a Barlassina la possibilità che io esca in 
Via Dei Medici, prenda la tangenzialina che è Via Don 
Sturzo, invito chiunque ad andare a fare una camminata in 
Via Don Sturzo e cercare di immaginarsi come fa a passare 
di lì una tangenziale autostradale, che già oggi è una 
strada fortemente trafficata anche a causa della presenza 
di capannoni di Gelsia. Quindi, una fuga su questa via, 
entro in centro paese e mi ritrovo nella zona di Via Adua 
per arrivare in Sanzio e attraversare per andare in 
Zeuner, sì, abbiamo risolto il problema forse della 
ferrovia che diventa più fluida, abbiamo incasinato la 
viabilità di Seveso e la vita di Seveso. 
 Per cui sarà molto importante, all’interno delle 
valutazioni che questo Consiglio Comunale dovrà fare nei 
prossimi mesi, capire come e se è possibile sviluppare 
delle modalità di difesa del territorio. 
 Io qua in maniera molto chiara penso a ZTL per i 
residenti, in modo che il traffico sia traffico locale. 
 Possiamo immaginare tutti cosa vuol dire venire giù 
dalle Groane, da Barlassina, con il traffico che viene 
deviato da quella parte, poi passa il sottopasso e uno si 
trova fermo a quell’incrocio del semaforo con Via Adua. Lì 
grandi soluzioni non ce ne sono, perché l’urbanistica lì 
si è sviluppata in quel modo. 
 Questo è il punto della situazione ad oggi. 
 Appena disponibili sarà necessario fare un Consiglio 
Comunale dedicato per analizzare bene tutto questo 
progetto e fare la scelta finale, una scelta che avrà un 
impatto molto importante su Seveso. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Vicesindaco Galli, solo un’informazione, più o meno 
che tempi ci saranno dal via libera per poter fare quello 
che dice lei? Più o meno.  
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Guardi, il Gantt di progetto che ci hanno presentato 
dà un elapsed di quattro anni, quindi dal giorno… Perché è 
fatto in fasi, si parte con una prima fase del raddoppio 
della ferrovia, una fase della realizzazione di un sotto… 
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Perché deve stare in vita la ferrovia, deve stare in vita 
la viabilità.  
 La prima bozza del Gantt di progetto è di quattro 
anni, poi lo vedremo quando verrà… 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Io dicevo da quando ci sarà il via, che inizieranno 
questi lavori del raddoppio della ferrovia, mi sembra di 
capire che il primo lavoro che faranno sarà il raddoppio 
della ferrovia. 
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Sono lotti, sono diversi lotti. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Quando possono partire secondo lei? 
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Anche qui non abbiamo in mano il documento certo, il 
loro Gantt prevede dal 2020.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 2020.  
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 2020, con termine entro il 2024.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Quindi diciamo dall’anno prossimo dovrebbero… 
 
VICESINDACO GALLI DAVID CARLO 

 Beh, diciamo che prima dobbiamo avere il progetto 
definitivo, parlarne in Consiglio Comunale, 
contestualmente parlarne a livello di Conferenza dei 
servizi, che quindi va a toccare tutte le parti 
potenzialmente interessate, come sapete bene. Questa è una 
Conferenza di servizi molto importante, perché coinvolge 
parecchi Comuni, coinvolge entità sovraccomunali, parchi, 
associazioni e chi ritiene di voler accreditarsi.  
 Guardi, noi speravamo… era di avere i dati per 
Settembre, questa era l’indicazione di Regione Lombardia. 
Oggi siamo al 30 Settembre, ufficialmente non ci è 
arrivato nulla. Se non è il 30 Settembre sarà Ottobre. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Consigliere Butti. 
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CONSIGLIERE BUTTI CARLO 

 Intanto mi fa specie che questa breve relazione è 
avvenuta attraverso un sollecito, perché mi sembrava 
all’interno del DUP forse la vera ed unica ed importante 
fondamentale novità, come è stato ribadito anche 
dall’intervento del Vicesindaco Galli, quindi sarebbe 
stato utile secondo me che fosse stata esposta a 
prescindere dalla richiesta. 
 Detto questo, io non ho posizioni preconcette su 
un’ipotesi o su un’altra, anche perché non sono un 
tecnico. Sicuramente avverrà, chiedo di aver comunque la 
possibilità di vedere i documenti quando ci saranno, di 
avere un supporto tecnico o comunque dei riscontri tecnici 
che affermino qual è la soluzione più adatta alla nostra 
città. Rispetto per esempio all’ipotesi che non sia utile 
un sottopasso basso in centro, il Piano del Traffico che è 
stato approvato dal Consiglio Comunale era creato su una 
logica ben precisa, che attraverso questo passaggio basso 
impediva al traffico di attraversamento di entrare nel 
centro della città. 
 Quando il tema della sicurezza, anche per eventuali 
interventi dei Vigili del Fuoco, era coperto dal 
sottopasso tangenziale. 
 Tra l’altro leggo dal protocollo che non è stato 
ancora dato l’incarico per la verifica 
dell’assoggettabilità alla VAS del Piano del Traffico, a 
distanza di mesi da quella famosa seduta così animata di 
Consiglio Comunale, io pensavo che il giorno dopo si 
facesse di tutto per fare questa operazione il più in 
fretta possibile; però prendo atto che ad oggi non è 
ancora stata fatta questa procedura. Quindi ad un 
rallentamento anche in questo caso. 
 In ogni caso ci saranno momenti per discuterne in modo 
più approfondito, sarà il caso penso anche di avere la 
possibilità di una Commissione ad hoc su questo tema, 
quando si entrerà nel merito delle questioni, in modo che 
anche i Consiglieri Comunali possano avere un supporto 
magari tecnico su questi argomenti. 
 Qui mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 D’accordo. 
 
INTERVENTO 

 Presidente, se posso dare un contributo. Io colgo 
favorevolmente i suggerimenti del Consigliere Butti, che 
attuano comunque una discontinuità rispetto al passato, 
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perché questo Consiglio Comunale a sorpresa un anno e 
mezzo fa ha scoperto del raddoppio della ferrovia.  
 Il tema del raddoppio della ferrovia non è stato un 
tema di ampia discussione in paese, in Consiglio Comunale, 
nelle istituzioni, è stata una delibera presentata a 
sorpresa, quando solo pochi mesi prima alla stampa fu 
dichiarato chiaramente che non c’era alcun progetto di 
raddoppio della ferrovia. 
 È chiaro che il raddoppio della ferrovia ha un impatto 
devastante. Teniamolo presente questo elemento. 
 La prima domanda che abbiamo fatto, Sindaco, quando io 
sono andato ad incontrare Regione Lombardia, è stata: ma è 
vero che raddoppiando la ferrovia si riducono i tempi di 
chiusura del passaggio a livello del 30%? Come pubblicato 
sul sito internet del Comune di Seveso, come dichiarato in 
Consiglio Comunale? 
 La risposta è stata no. No, semplicemente perché se 
aumento il numero di treni non si riduce il tempo di 
chiusura dei passaggi a livello. Tant’è che il sottopasso 
in centro diventa sostitutivo di una serie di passaggi a 
livello. 
 Di più, il passaggio a livello di Corso Isonzo, che è 
tipicamente quello che fa arrabbiare molti di noi, perché 
ha un grande transito, non ha alcun tipo di soluzione 
tecnica possibile. 
 Questi sono gli ingegneri di Ferrovie Nord e di 
Regione Lombardia che ce l’hanno ribadito. 
 Quindi discuteremo quando saremo qui. Ben venga un 
nuovo approccio, poi ci dirà il Presidente del Consiglio 
Comunale se saranno Commissioni tecniche o se sarà 
qualcos’altro, certamente sarà qualcosa di molto veloce, 
perché dovremo prendere delle decisioni, delle decisioni 
sulla base di decisioni precedenti già assunte.  
 Per quanto riguarda invece il Piano Urbano del 
Traffico è vero che potremo essere un filino più veloci 
nel dare il mandato per verificare l’assoggettabilità o 
meno, detto che nelle delibere originali era già scritto 
che era assoggettabile alla VAS; altrimenti 
l’Amministrazione precedente non avrebbe dato il mandato 
sottoscritto dall’ex Sindaco ad un’associazione per fare 
la VAS del Piano Urbano del Traffico, che non è la VAS del 
PGT.  
 Questa poi è normativa abbastanza semplice, è 
normativa semplice e conosciuta a tutti. 
 Il Piano Urbano del Traffico oggi esistente, che non 
considera, non ha considerato la VAS, quindi non è stato 
assoggettato a VAS, di per sé è nullo. 
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 Poi ce lo diranno nella forma i tecnici, tutto quello 
che si vorrà. Motivo per il quale comunque dovremo fare un 
nuovo Piano Urbano del Traffico, con tutti i riferimenti 
normativi corretti, con tutte le procedure corrette, per 
capire come far sostenere alla nostra città questa nuova 
dimensione. 
 Il sottopasso in centro modifica radicalmente 
l’assetto urbanistico di Corso Marconi. Qualsiasi delle 
due ipotesi.  
 Anche questo va pensato, va pensato anche all’interno 
del Piano. 
 Comunque avremo occasione prossimamente di dedicarci 
magari un Consiglio Comunale anche molto lungo a questo 
tema. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 No, infatti, perché non mi risulta sia stata annullata 
la delibera. 
 
INTERVENTO 

 No, ho risposto, spero che l’abbia ricevuta, Venerdì, 
una nota di aggiornamento in merito all’iter 
amministrativo di attribuzione insomma dell’incarico, di 
individuazione del soggetto cui appunto affidare questo 
incarico. Ho specificato che a seguito della delibera di 
Consiglio la Giunta Comunale circa un mese successivo 
aveva formulato, ha formulato questo indirizzo di 
individuare in termini preferenziali un istituto di 
ricerca universitario, che è stato appunto individuato 
successivamente nel Politecnico di Milano. 
 Io però ho ravvisato delle difficoltà rispetto 
all’applicazione di un istituto contrattuale, che è quello 
dell’art. 15 della legge 241 del 1990, un accordo di 
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, perché in 
realtà questa norma poi si combina con un articolo del 
Codice dei Contratti, l’art. 5 comma 6, su cui diciamo 
così la giurisprudenza ha espresso qualche criticità, 
perché sarebbe una procedura in deroga al Codice dei 
Contratti.  
 Invece sembra più appropriato adottare la procedura 
negoziata dell’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti, 
che consente comunque al di sotto di certi importi, anzi 
al di sotto di un certo importo, che è la soglia dei 
40.000 Euro, anche l’affidamento diretto; perché in 
realtà, ripeto, proprio sotto un profilo tecnico 
amministrativo che mi sono sorti dei dubbi rispetto 
all’istituto che era stato inizialmente pensato, ed il 
Politecnico concorda diciamo su questa direzione. 
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 Poi c’è una procedura da effettuare attraverso la 
piattaforma telematica Sintel, conto di attivarla come 
dicevo nella nota, ormai a questo punto dipanato il 
dubbio, nei prossimi giorni. 
 Ecco perché dicevo nella nota che entro la metà di 
Ottobre le fornisco sicuramente un aggiornamento, che 
credo sarà definitivo; perché a questo punto alcuni dubbi 
proprio di applicazione normativa sono stati dipanati. 
 
INTERVENTO 

 Un’ultima riflessione, rispetto alla risposta del 
Vicesindaco. 
 Il Piano del Traffico che era stato approvato da 
questa aula consiliare intanto prevedeva la chiusura di un 
passaggio a livello nell’ipotesi di realizzazione del 
sottopasso veicolare e ciclopedonale di Via Manzoni. 
 Che l’interlocuzione fino al livello di studio di 
fattibilità, redatto dal Centro Studi PIM, lo stesso ente 
che ha redatto il Piano del Traffico, quindi con uno 
studio sulla viabilità, non davano delle criticità, perché 
era un livello di approfondimento che io più volte ho 
avuto modo di dire era iniziale, però in quella fase non 
c’erano criticità; se non che Regione Lombardia pretendeva 
che quel sottopasso avesse altezza per far passare tutti i 
mezzi. Cosa che noi non intendevamo condividere perché 
appunto il Piano del Traffico stesso si basava su una 
logica che prevedeva che all’interno del centro abitato ci 
fosse solo il passaggio di mezzi fino all’ambulanza. 
 Rispetto al fatto che si sia detto che i tempi di 
chiusura dei passaggi a livello, a fronte del raddoppio, 
si sarebbero ridotti del 30%, non l’ho detto io, non è che 
me lo sono inventato, l’ho letto. L’ho letto su documenti 
che erano documenti regionali, che non si basavano solo 
sul raddoppio dei due binari, ma su una serie di 
interventi di ottimizzazione degli impianti semaforici 
ecc., che avrebbero … gli incroci, qui forse anche è 
intuibile che se un treno non deve aspettare che entra 
l’altro o che esca l’altro dalla stazione con i passaggi a 
livello chiusi probabilmente i tempi di chiusura si 
riducono. 
 Sicuramente non abbiamo detto noi che era il 30%, ma 
era una dichiarazione su documenti consegnatici e visibili 
a tutti, da Regione Lombardia. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Altre domande? Dichiarazioni di voto? Consigliere 
Argiuolo. 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Sindaco, su questo punto all’O.d.G. non passa 
assolutamente inosservata la pag. 65 del Documento Unico 
di Programmazione, missione 10, Trasporto, Diritto alla 
mobilità. Certamente è da tenere in considerazione questo 
cambiamento di intenzione da parte di questo governo 
locale di centrodestra, capitanato dalla Lega Nord, di 
abbracciare questi progetti di infrastrutture che vanno 
verso i sottopassi, come sostenuto dalla precedente 
Amministrazione di centrosinistra.  
 Questo cambio di passo è senz’altro positivo per 
l’interesse della città, sia commerciale, sia industriale 
che dei cittadini. Ormai sono più di vent’anni di governi 
locali che la politica alternata di Seveso porta sui 
tavoli dei Consigli Comunali diverse soluzioni per 
l’attraversamento ferroviario, che nel frattempo è aumento 
nelle corse dei treni, lasciando fermi ai passaggi a 
livello per ore ed ore della loro vita i cittadini di 
Seveso, creando … tutti i giorni un clima di esasperazione 
mentale e fisico. 
 Notiamo la scelta di questa Amministrazione con il 
sottopasso in Via Manzoni solo ciclopedonale, abbandonando 
il progetto intravisto in quel luogo da Regione Lombardia 
e Ferrovie Nord, già coperto da finanziamento che 
l’Amministrazione Butti è riuscita ad ottenere da Ferrovie 
Nord e Regione Lombardia. 
 Invece non abbiamo nessun riscontro oggettivo di 
quello da voi proposto di Via Montello. Auspichiamo che 
questo sottopasso, per adesso con progetti meno a 
conoscenza del Consiglio Comunale, non sia solo una 
strategia fumosa per perdere tempo, per poi non realizzare 
nulla. I cittadini e la città di Seveso non lo meritano. 
 In attesa di risposte certe speriamo che questo 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, di 152 
pagine, alla fine della vostra legislatura non rimanga 
solo pagine scritte e nessun beneficio per la città di 
Seveso, cittadini di Seveso. 
 Il Partito Democratico comunque voterà contro. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Altre? Passiamo alla votazione. 
 Chi è d’accordo? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 
Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Sala. 
 Chi si astiene? Pontiggia. Bernini. Galbiati. Zuliani. 
Cantore. 
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 Contrari? Butti. Argiuolo. Cappelletti. 
 


